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SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

. Strumenti di lavoro 

Libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo, lavagna interattiva multimediale, collegamenti internet, visite guidate, mappe 

concettuali, articoli di giornale, proiezioni di film e rappresentazioni teatrali.  

 

Metodo d’insegnamento 

• Approccio didattico:  
Si privilegia un approccio didattico fondato sul dialogo e su regole condivise stabilite ad inizio d’anno. 

I contenuti sono trattati cercando di individuare punti di contatto con il vissuto degli studenti e dando spazio a discussioni circa temi 

d’attualità, tali da offrire strumenti di decodifica del presente. 

• Tipologia di attività 
L’attività annuale prevede lezioni frontali, lezioni impostate sul dialogo, rispetto ai contenuti trattati nelle lezioni precedenti, momenti 

d’apprendimento collaborativi, con l’ausilio sia di strumenti audiovisivi che multimediali. Sarà privilegiata una didattica che parte dal 



contesto storico per arrivare allo specifico letterario e che sappia mostrare le implicazioni profonde fra realtà sociali, storiche e 

culturali di un periodo. 

Obiettivi di apprendimento 
Obiettivi cognitivi: conoscenza essenziale degli argomenti proposti. 

Competenze: saper sintetizzare e rielaborare testi, in modo autonomo e appropriato, sia in forma scritta che orale; saper  

schematizzare per punti ed in forma concisa; saper usare correttamente le fonti e le citazioni; saper analizzare le strutture 

linguistiche e concettuali dei testi da affrontare; saper contestualizzare. 

Capacità: utilizzo di linguaggio appropriato, accuratezza d’analisi, capacità di sintesi, produzione di risposte personali, efficacia 

argomentativa, capacità di collegamento di argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse. 

Standard minimi : 
Produzione testuale (scritta e orale) sensata, aderente agli stimoli proposti, anche se codificata in un linguaggio semplice. 

Conoscenze, sia pure nelle linee generali, degli argomenti proposti. 

Il livello della sufficienza è in ogni modo raggiunto dallo studente che dimostri buona volontà, tenacia e miglioramenti consistenti 

rispetto agli standard di partenza. 

  

Obiettivi trasversali e ruolo della disciplina 

Obiettivi comportamentali 
 

- Saper stare insieme, sia sotto l’aspetto delle attività lavorative che sotto quello relazionale con compagni e docenti. 

-Migliorare il proprio metodo di studio 

 

Obiettivi cognitivi generali 

• Acquisire proprietà di linguaggio ed efficacia nell’argomentazione 

• Acquisire autonomia nell’organizzazione del lavoro 

• Acquisire capacità di collegamento fra le varie discipline. 

• Imparare ad imparare 
 



Contenuti 

Per i contenuti disciplinari ci si ispira alla  programmazione modulare di dipartimento. 

 

SCANSIONE MODULARE DEL PERCORSO DIDATTICO 

Le competenze, abilità e contenuti del programma sono stati concordati nelle riunioni del Dipartimento tenutesi nel mese di ottobre. 

La progettazione modulare proposta fa riferimento (al testo in adozione Paolo Di Sacco: Incontro con la letteratura- 1-Ed. Pearson)  

ad un monte ore pari a 132.  

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: Avere consapevolezza delle differenze di registro tra lingua comune e lingua letteraria (piano del significante, del significato e loro 
rapporti); saper organizzare un discorso coerente e chiaro; leggere, comprendere, interpretare testi scritti; conoscere e produrre vari tipi di testo. 

 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche 

in cui è diviso il modulo 

Ore previste 
per modulo 

Periodo 
mensile per 

modulo 

Competenze 

Modulo 1 
 
 

 

La cultura medioevale      
 

 

1. U.D. La rinascita 
europea dopo il  
Mille 
2. U.D. Dal latino alle 
lingue volgari 
3. U.D.Le origini della 
letteratura italiana 
4 U.D. I primi 
documenti 

5U.   

10 ore 
 

Settembre 
Ottobre 

Analisi testuale(competenza tecnica e testuale, 

riconoscimento della struttura e degli scopi dei testi). 

Decodifica dei messaggi (in modo analitico - 

inferenziale) . Comprensione di testi gradatamente più 

complessi. (riconoscendone strutture linguistiche,  

morfo – sintattiche.  Competenza linguistica ( 

orale/scritta  coerente nel contenuto e nella struttura) 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: In uscita gli obiettivi raggiunti del modulo precedente. Saper rapportare i testi all’esperienza biografica dell'autore ed al contesto storico 

 
Modulo 2 

 
 

La poesia religiosa 

1. U.D  San 
Francesco d’Assisi 

2.U.D.Jacopone da 
Todi 

10 ore 
 

Ottobre- 
 

Sa   Riconoscere i rapporti fra i  testi proposti in classe      
Ori Orientarsi con sufficiente sicurezza. Competenza tecnica e 

testuale, analitica, inferenziale, capacità critica. 
Competenza linguistica orale/scritta , coerente 



  co nel contenuto e nella struttura 

 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: In uscita gli obiettivi raggiunti del modulo precedente 

Modulo 3 La poesia lirica e realistica   

1. U.D La. Scuola 
siciliana 

2. U.D. I  poeti 
cortesi di-
Toscana  

3. U.D. La poesia 
comico-realistica  

4. U.D. Il dolce stil 
novo 
 

10 ore 
 

Ottobre 
Novembre 

Ric  Riconoscere i rapporti fra i  testi proposti in classe 
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa. Rapportare i 
testi all’esperienza biografica dell'autore ed al contesto 
storico. Competenza tecnica e testuale, analitica, 
inferenziale, capacità critica. Competenza linguistica 
orale/scritta  coerente nel contenuto e nella struttura 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: In uscita gli obiettivi raggiunti del modulo precedente 

 
 

Modulo 4 
 

 
 

Dante Alighieri 
1.U.D. La vita 
2.U:D: La poetica 
3U:D: La Vita nuova 
4.U:D: La Divina 
commedia  

 
 

18 ore 
 

 
Novembre 
Dicembre 

 

Riconoscere i rapporti fra i  testi proposti in classe. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili a 
gestire l’interazione comunicativa. Rapportare i testi 
all’esperienza biografica dell'autore ed al contesto 
storico. Competenza tecnica e testuale, analitica,  
inferenziale, capacità critica. Competenza linguistica 
orale/scritta  coerente nel contenuto e nella struttura 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: In uscita gli obiettivi raggiunti del modulo precedente 

      

 
Modulo 5 
 

F. Petrarca 
e l’affermazione della lirica 

1.   U.D. La vita 
2.U:D:La poetica 
3.U:D: Le opere 
minori 
4.U:D: Il Canzoniere 

 

 
 

18 ore  
 

 
Gennaio 

 
     Febbraio 

         Riconoscere i rapporti fra i  testi proposti in classe. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili a 
gestire l’interazione comunicativa. Rapportare i testi 
all’esperienza biografica dell'autore ed al contesto 
storico. Competenza tecnica e testuale, analitica,  
inferenziale, capacità critica. Competenza linguistica 
orale/scritta  coerente nel contenuto e nella struttura 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 6: In uscita gli obiettivi raggiunti del modulo precedente 

Modulo 6 La produzione realistica 

 
1.U.D G.. Boccaccio: la 
vita 
3.U:D: Le opere 
minori 
4.U:D: Decameron 

16 ore 
 

Marzo 

 Rapportare i testi all’esperienza biografica dell'autore 
ed al contesto storico.  Riconoscere registri e linguaggi 
diversi. Decodifica dei messaggi in modo analitico - 
inferenziale).Competenza linguistica orale/scritta 
coerente nel contenuto e nella struttura 



 
 
 
 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 7: In uscita gli obiettivi raggiunti del modulo precedente 

 
Modulo 7 

Umanesimo e Rinascimento 

1. U.D. Aspetti  
culturali  

2. U.D. La poesia del 
Quattrocento:  
Lorenzo dei 
Medici 

3. U.D . N. 
Machiavelli:la vita 
e le opere 

12 ore 
 

Aprile  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo. Padroneggiare gli strumenti espressivi . 
Decodifica dei messaggi (in modo analitico - 
inferenziale).  Competenza linguistica orale/scritta 
coerente nel contenuto e nella struttura 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 8: In uscita gli obiettivi raggiunti del modulo precedente 

 
Modulo 8 

 
 

Il poema 
cavalleresco 

1. U.D. L..Ariosto  e 
L’Orlando furioso 

2. U.D. T:Tasso e La 
Gerusalemme 
liberata 

 

12 Maggio  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo. Padroneggiare gli strumenti espressivi 
Decodifica dei messaggi (in modo analitico - 
inferenziale). Riconoscere i rapporti fra i  testi proposti 
in classe. Competenza linguistica orale/scritta coerente 
nel contenuto e nella struttura 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 9: : Avere consapevolezza delle differenze di registro tra lingua comune e lingua letteraria ; saper organizzare un discorso coerente e co     

chiaro; leggere, comprendere, interpretare il poema. 

 
Modulo       9 

 
 

La divina commedia 

 
U:D: Presentazione 
dell’opera 
 
 
 
 
Lettura e analisi dei 
canti:I_III_V_VI_X_XIII
_XIX_XXVI_XXXIII 
 

30 ore 
 

Da novembre  a 
maggio 

Leggere, comprendere ed interpretare l’opera. 

Riconoscere la valenza storica, letteraria e 
linguistica. 

 



Verifiche 

Prove scritte: temi, riassunti, analisi del testo, commenti, articoli di giornale, saggio breve, questionario, test a risposta aperta o 

multipla 

Prove orali: colloquio partecipato. 

Sono previste, almeno, due verifiche scritte e due orali a quadrimestre nelle quali gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito le 

conoscenze e competenze più rappresentative indicate come obiettivi formativi dei vari moduli. 

Qualora tali obiettivi non siano stati raggiunti, saranno attivate forme di recupero  interne alla classe ( di gruppo o individualizzate) .  

Per le valutazioni, si rimanda alle griglie già in uso nell’istituto o altre concordate in sede dipartimentale. 

Roma 12/11/2018                                                                               la docente 

         

VISTO: Il Dirigente scolastico 

 


